
ORDINE DI CHIAMATA
(udienza G.i.p. del 11.11.2021; dott.ssa Paola Montone; aula Bunker)

Il Tribunale, nella persona della dottoressa Paola [vlontone, assegnataria del procedimento 6733/2018
Rgnr, in qualità di giudice per le indagini preliminari, come da decreto versato agli arti, la cui trattazione
è fissata per l'udienza del 11.11.2021 ai fini della valutazione della relazione conclusiva della sospensione
del procedimento con messa alla prova;
Letto il decreto del Presidente del Tribunale numero 134 del 2021 (protocollo numero 4934/2021), con
cui, in attuazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dall'1.11.2021
fino al 31/12/2021, è stata disposta la proroga dell'efficacia del proprio decreto numero 105/2021;
Richiamato, pertanto, il contenuto del menzionato decreto del Presidente del Tribunale del 30.8.2021
numero 105/2021 - protocollo numero 3992/2021 - di disciplina dello svolgimento dell'attività
giudiziaria e amministrativa;

Letto il decreto del Presidente della Sezione Penale datato 26 ottobre 2021 ed esecuti,'o dal 2 novembre
2021 al 31 dicembre 2021, con cui è stata disposta la proroga del precedente decreto emesso in data
3.09.2021 con le medesime prescrizioni c disposizioni organizzative per ciascun settore della intera
Sezione Penale e richiamatonc, pertanto, il contenuto, nella parte in cui, in relazione alle udienze
G.i.p./G.u.p., è stato previsto che:
l/efT01l/1o trattati 11. 20 ,prot'edimmli pella/i sCfontio i segueJlti criteri di priorità:

COIl imputali sottoposti a misura caute/are sia de/eu/ilIO cbe (aereitil'a oVI/ero a misura di .rialrezza de/elllillo e 1/011
de/elllillo;

per reali prossimi allapresln.iJol1l!;
per reati prossimi al/a prescri2jonl! 1.:011Parte ci'li/e;
dejÌl,ibili COliriti altemati/li e per oblaiolle;
i"cidenti proba/ori;
co/Jimp"1ai!oni di CIIi ai reati di sta/king, mal/rat/amenti e tJio/mza sessuale
incidenti di eseclft!Olle;

udienze camerali
Disponendo, altresì, che i suddelli procedimenti verran110trattati secondo lefasce orarie cOlllltnicate dai .ri11goligiudici
t'O// /a prese//za dei difensori di fidllda ovvero quel/i dJ'(ffido ex arl. 97, co. 1 c.p.p. o O/le,qllestidtimi assenti, al difensore
di "jJitio ex art 97 co. 4 c.p.p.;

J)]SPONE IN CONFOJ(MITA

Si manda alla Cancelleria per le comunicazioni al Pubblico Ministero in sede ed al Consiglio dell'Ordine

La trattazione del proccditTIenro sopra ctnarginato, rientrante nei procedimenti aventi carattere
prioritario, alla stregua dei menzionati criteri, presso l'Aula Bunker del Tribunale di Nocera Inferiore, alle
ore 9:00.
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